
 

 

 

Cagliari, 14 gennaio 2013  
 

Prot. n. 60 
 
Ai Sindaci  
Agli Assessori alla Pubblica Istruzione  
dei Comuni della Sardegna 

 
Oggetto: Scuola - Iscrizioni on line, le domande dal 21 gennaio 2013. 
 
Si informano le S.V. che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la circolare relativa alle 
iscrizioni  alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2013-2014, fissando il termine al 
prossimo 28 febbraio le domande potranno essere presentate a partire dal 21 gennaio.  
La novità, per il prossimo anno scolastico, riguarderà l’iscrizione esclusivamente on-line per 
tutte le classi iniziali dei corsi di studio ad esclusione delle scuole dell’infanzia e  per le 
iscrizioni ai corsi d’istruzione per gli adulti, per i quali, in attesa della pubblicazione del 
relativo Regolamento, la scadenza è fissata  al 31 maggio 2013.  
Le indicazioni relative alle sezioni primavera saranno definite a seguito del rinnovo del 
relativo Accordo di Conferenza Unificata. La modalità di iscrizione on-line è stata introdotta 
con la legge n.135/2012, meglio conosciuta come Spending review, nell’ambito della 
dematerializzazione delle procedure amministrative.   
A tal fine, il Ministero dell’Istruzione ha predisposto una procedura informatica, disponibile 
sul proprio portale, attraverso la quale le famiglie potranno procedere alle iscrizioni. In ogni 
caso  le scuole, sia quelle destinatarie ma anche quelle di provenienza, offriranno un servizio 
di supporto a quanti sono privi della strumentazione informatica.   
Le domande effettuate con modalità on-line, da parte di genitori separati o divorziati con 
affidamento non congiunto e quelle per  alunni con disabilità, dovranno essere perfezionate  
presso la scuola scelta.  
Per le scuole paritarie  la partecipazione al progetto on-line è facoltativo, resta inteso che le 
famiglie potranno presentare una sola domanda di iscrizione.  
Sul portale del MIUR è possibile acquisire ogni ulteriore informazione; i moduli saranno resi 
disponibili a partire dal 21 gennaio.  
Distinti Saluti. 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Umberto Oppus 

 

IL PRESIDENTE  
Cristiano Erriu 

 
 
 
 
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

